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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la Legge n. 143 del 4.6.2004 e successive modificazioni;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014;
il D.L. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in particolare
nella parte relativa alla diffusione dei dati personali e sensibili;
VISTA
la Legge del 12 marzo 1999 n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA
la Legge n. 107 del 2015 concernente la riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
VISTO
il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento – trasferimento - conferma delle
graduatorie ad esaurimento per gli aa. ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 2828 del 20/07/2016 con il quale sono state approvate e pubblicate le
GAE per l’a.s. 2015/2016;
VISTI
il D.D. n. 505 del 02.09.2016 con il quale sono state approvate e pubblicate le GAE per l’a.s.
2016/2017 e il D.D. n. 1303 del 01.08.2017 con il quale sono state approvate e pubblicate le GAE
per l’a.s. 2017/2018;
VISTA
la nota dell’U.S.R. Toscana n. 5815 del 25/05/2015 avente per oggetto l’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento personale docente di istanti in possesso del diploma magistrale
conseguito prima dell’a.s. 2001/2002 a seguito di provvedimenti giurisdizionali;
VISTA
la nota del M.I.U.R. n. 19621 del 06/07/2015 con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni
circa l’inserimento dei docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002;
VISTI
i vari DD.DD. con i quali sono state apportate le modifiche alle G.A.E. oggetto del presente
Decreto, in ottemperanza dei provvedimenti giudiziali intervenuti medio tempore e a correzione
degli errori materiali accertati, mediante inserimento con riserva e a pieno titolo di nuovi
nominativi di docenti ai fini della stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato;
VISTE
le ulteriori segnalazioni da parte degli interessati e i conseguenti accertamenti effettuati ai quali è
stato dato riscontro con Decreti di questo ufficio;
CONSIDERATO che per effetto dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi e in esecuzione delle note MIUR
n. 812 e n. 5237 del 2016, gli aspiranti inclusi con riserva, destinatari di un provvedimento
giurisdizionale favorevole ritualmente notificato (in virtù del conseguimento del diploma
magistrale conseguito ante 2001/2002) e destinatari di un provvedimento giurisdizionale
favorevole, sono ammessi alla stipulazione di contratti a a tempo determinato ed indeterminato,
nei limiti dei contingenti destinati a ciascuna tornata di nomine in quanto la riserva è da intendersi
con significato meramente processuale;
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CONSIDERATA la necessità che i contratti stipulati da coloro che sono inseriti con riserva siano sottoposti a
condizione risolutiva dipendente dall’esito dei giudizi di merito eventualmente pendenti,
dell’eventuale impugnativa in successivi gradi di giudizio e dall’esito di eventuali ricorsi;
VISTO
il D.M. n. 506 del 19.06.2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali
di: scioglimento della riserva da parte di aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito il
titolo di abilitazione entro il termine dell’09/07/2018, acquisizione dei titoli di specializzazione
per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo di
specializzazione entro il 09/07/2018 e presentazione dei titoli di riserva posseduti sempre entro la
data del 09/07/2018 per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTA
la Legge 25 febbraio 2016 n. 231, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è
disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1,
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, già aggiornate per il triennio
2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
ESAMINATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;
DECRETA
Vengono pubblicate in data odierna all’Albo dell’Ambito Territoriale Scolastico di Arezzo le graduatorie ad
esaurimento definitive (aggiornamento annuale) del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
per l’anno scolastico 2018/2019 delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado, contenente anche le
rettifiche non acquisite per meri motivi tecnici informatici nelle graduatorie elaborate dal Sistema Informativo
Centrale del MIUR.
Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare le presenti determinazioni in ragione dell’esito di giudizi
di merito pendenti e delle conseguenti impugnazioni o dall’esito di ulteriori contenziosi pendenti.
I contratti stipulati a favore dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie in quanto destinatari di
provvedimenti giudiziali cautelari, devono contenere la seguente clausola risolutiva di salvaguardia: “il presente
contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà rescisso in caso di esito di
giudizio favorevole al MIUR o di sopravvenienza di successivi provvedimenti giurisdizionali”.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo esclusivamente per errori materiali entro gg. 5
dalla pubblicazione.
Si precisa che, in applicazione del D.lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le
graduatorie di cui sopra non contengono i dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Arezzo, 01.08.2018

Il Dirigente
(Dott. Roberto CURTOLO)
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse”

All’U.S.R. Toscana
Agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi
Al Sito Web e all’Albo
SEDE
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